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PROVVEDIMENTO n. 8/2013
Prot. n. 684 del 24/05/2013 Titolo X Clas. 4 Fase. 1
ti Direttore del Dipartimento
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review)
Richiamata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013)
Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni;
Visto Tart. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in
legge, con modificazioni, del D. L, 6 luglio 2011 n. 98 recante
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge
n.187 del 2010;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3;
Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 296/2006, art.1 c.449;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione,
finanza e contabilità, art. 49 co.1 lett. d);
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento
amministrativo;
Considerate le esigenze di funzionamento ordinario della struttura e nella
fattispecie la necessità di acquisire urgentemente toner ricostruiti, di
varia tipologia, per stampanti e fax del Dipartimento;
Preso atto che il bene richiesto rientra fra le categorie merceologiche di cui
al MePa della Consip Spa
Richiamata l'urgenza di provvedere all'acquisto del bene per le finalità del
funzionamento della struttura, procedendo all'acquisto tramite MEPA
della Consip Spa, con affidamento diretto (RdA);
Preso atto del confronto delle offerte presenti sul MePa della Consip Spa,
Bando Cancelleria 104, dove risulta che la proposta più favorevole e
corrispondente alle esigenze del Dipartimento è quella della Ditta
Venturi Mauro P.l. 04585530480, con sede Legale in via Reginaldo
Giuliani 49/R-50110 Firenze;
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Preso atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 2ECOA07E6C
Verificata la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
• Gap. F.S. 1.03.01.05, progetto AGEST 1304
• Gap. F.S. 1.06.10, progetto AGEST 1301
del bilancio del Dipartimento
DISPONE
di procedere all'acquisto di toner ricostruiti per stampanti e fax del
Dipartimento, tramite MERA della Consip Spa, con affidamento diretto (RdA)
alla Ditta Venturi Mauro P.l. 04585530480, con sede Legale in via Reginaldo
Giuliani 49/R - 50110 Firenze al costo complessivo di € 577,75+IVA per un
importo totale di € 699,08 cosi come risulta da ordine allegato parte
integrante del presente atto, dove risultano altresì le condizioni di acquisto
concordate.
La copertura finanziaria è assicurata dagli impegni sui seguenti capitoli;
• Gap. F.S. 1.03.01.05, progetto AGEST 1304
• Gap. F.S. 1.06.10, progetto AGEST 1301
del bilancio del Dipartimento.
Firenze, 24 maggio 2013

